
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE   

n. _0_ (zero)   

Letto, approvato e sottoscritto.   

   

  IL PRESIDENTE                              ILSEGRETARIO    

 Prof. Piero CORRADI                               Rag.Daniela GIRALDI         

F.to Piero Corradi                      F.to Daniela Giraldi   

   

  

   

PARERE TECNICO   

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 

D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.   

   

Addì 31/01/2017                                     IL DIRETTORE    

            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)           

                        F.to S.A. Capitano   

   

PARERE CONTABILE   

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 

D.Lgs. 04.05.2001 n.207.   

   
   
   

  Addì 31/01/2017                                    IL SEGRETARIO   

(Rag. Daniela GIRALDI)  

F.to Daniela Giraldi      

   
   
   
   

 Si attesta che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata  all’Albo 

dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a   

far tempo dal __________   

   

Albenga, _____________________   

   

IL SEGRETARIO                     

     (Rag.Daniela GIRALDI)                            

___________________   

   

   

La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ al 
___________, non essendo soggetta a 
controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi del D. 
Lgs.   

04.05.2001   n.   207,   in   data  

__________________   

   

Albenga, _____________________   

   

                  IL SEGRETARIO    

                    (Rag.Daniela GIRALDI)   

                          __________________   

    

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA   

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI   

   

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

    

   

ATTO N° 04   

   

   

SEDUTA DEL  31/01/2017   

   

   

OGGETTO: Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 

lavoratrice C. M.    

   

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa convocazione 

con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei termini di Legge, 

su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel seguito formulato e 

predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i pareri preventivi di cui 

all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente atto.   

   

Alla trattazione risultano i Signori:      

   

      Presente   Assente   

     CORRADI Piero   Presidente   
SI      

CAVANNA Graziella   Vice Presidente   SI      

BERTOGLIO Lorenzo   Consigliere   SI      

SANNAZZARI Giacomo   Consigliere   SI      

BALBO Barbara   Consigliere   SI      

  

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI    

Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri   

   

 

 

 

 



 UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno;    

   

RICHIAMATO l'art. 7, comma secondo, dello Statuto dell'Ente;   

   

RICHIAMTA la deliberazione n.95 del 14/12/2005, con la quale veniva assunta alle dipendente 

dell'Istituto Trincheri, a tempo parziale ed indeterminato, categoria A del CCNL Regioni ed 

Autonomie Locali, mansione addetto ai servizi ausiliari, a decorrere dal 0/03/2006,  la lavoratrice    

C. M., nata a XXXXXX, il xxxxxxxx, CF XXXXXXXXXXX;    

   

VISTA la lettera protocollo n°2063, del 16/09/2014, con la quale la lavoratrice summenzionata 

chiedeva la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ai 

sensi dell'art. 4, comma 15, del CCNL 14.9.2000;   

   

ATTESO che la lavoratrice M. A.,  dipendente dell'Istituto a tempo pieno ed indeterminato, 

categoria A del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, mansione addetto ai servizi  ausiliari, ha 

rassegnato le proprie dimissioni che decorreranno dal 01/03/2017;   

   

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;   

VISTO il D.Lv. 165/2001;   

   

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale approvato con deliberazione 

del C. di A. n° 94 del 21/11/2006;   

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 

150 del 18/02/2011;   

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33;   

RICHIAMATE le deliberazioni n°07 del 19/04/2016 e n.35 del 25/11/2014, con le quali l'Istituto 

provvedeva alla re acquisizione in gestione diretta dei servizi di pulizia e lavanderia dell'Ente;   

RITENUTO pertanto doversi procedere a integrare i servizi ausiliari delle risorse umane 

necessarie al mantenimento dei livelli attuali contemperando tale esigenza al principio di 

contenimento della spesa pubblica per il personale, mediante la trasformazione del rapporto di 

lavoro della lavoratrice C. . da tempo parziale (50%) a tempo pieno, secondo quanto previsto 

all'art. 4, comma 15, del CCNL Regioni ed autonomie locali del 14/09/2000;   

PREVIA votazione a norma di legge con n.05 voti favorevoli e nessun voto contrario;   

   

DELIBERA   

     

 di trasformare il rapporto di lavoro della lavoratrice C. M., nata XXXXXX,  il XXXXX, 

C.F XXXXXXXXXXXXXX,  dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto dal 

01/03/2006, inquadrata nella Categoria A, posizione economica A1, del CCNL Regioni 

ed Autonomie Locali, da tempo parziale al 50% a tempo pieno ai sensi dell'art. 4, comma 

15, del CCNL Regioni ed autonomie locali del 14/09/2000, con decorrenza 01/02/2017;  

   di demandare alla Segreteria l’adozione degli atti conseguenti.   

   
Letto, approvato e sottoscritto.   

   

   IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE      

   Rag. Daniela GIRALDI            Prof. Piero CORRADI  

   F.to  Daniela GIRALDI   

   

   

   

         F.to  Piero CORRADI  

               

   

   

I  C O N S I G L I E R I    

Dott.ssa Graziella CAVANNA         Sig. Lorenzo BERTOGLIO   

F.to  Graziella CAVANNA    

   

   

   

              F.to  Lorenzo BERTOGLIO   

Dott. Giacomo SANNAZZARI          Avv.to Barbara BALBO   

F.to  Giacomo SANNAZZARI          F.to Barbara BALBO   


